STAR WARS MEMORIES
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è The Space Cinema 1 SpA, con Sede legale in Roma, Piazza
Augusto Imperatore n. 3, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede
della Società (di seguito il “Titolare”).
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, il Titolare ha nominato il “Responsabile per la Protezione dei
Dati” (di seguito “Data Protection Officer - “DPO”), nella persona del Dott. Cosimo Calabrese.
Potranno essere nominati Responsabili del trattamento, in relazione alle modalità di trattamento attuate.
Voi potrete contattare il Titolare ed il DPO al seguente recapito e-mail: dpo@thespacecinema.it.
2. Tipologia di dati trattati
Il Titolare acquisisce e tratta dati personali comuni (es. dati identificati, contatti, indirizzo, etc.) e dati
costituiti da immagini.
3. Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali sarà direttamente od indirettamente collegato all’evento “Star Wars
Memories”.
Nello specifico, la campagna celebra i 42 anni di Star Wars ed il rapporto del pubblico con la saga; ogni
utente sarà libero di condividere alcuni scatti fotografici che rappresentano il suo personale rapporto con
Star Wars.
A partire dalla prima proiezione del film “Star Wars - L’ascesa di Skywalker” presso i cinema del circuito
The Space aderenti, prima dell’inizio del film sarà mostrato un video, nel quale appariranno gli scatti
fotografici inviati dagli utenti e selezionati dalla Direzione Marketing di The Space Cinema.
Le foto inviate dagli utenti e selezionate, contribuiranno a comporre una speciale versione del poster del
film “Star Wars - L’ascesa di Skywalker”.
Infine, sarà attivato uno specifico dominio all’interno del quale saranno archiviate alcuni scatti fotografici
inviati dagli utenti. L’utente potrà accedere a tale dominio, digitare il proprio nome e scoprire se la propria
fotografia è stata selezionata per l’evento. Gli utenti potranno condividere il link a questa pagina con la
foto evidenziata.
La finalità di trattamento è, pertanto, quella di pubblicizzazione dell’evento e condividere i ricordi e le
esperienze degli utenti.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati al Titolare del trattamento da parte degli Interessati ha natura facoltativa; tuttavia, il
mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso al trattamento dei medesimi, comporterà

5. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati degli Interessati avviene per mezzo di personale espressamente incaricato dal
Titolare e debitamente formato in materia di trattamento di dati, tramite l’ausilio di strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati, informatici e telematici, ed in ogni caso con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Gli scatti fotografici inviati saranno depositati sul social media Facebook e sui server del Gruppo VUE
International.
Le fotografie inviate saranno successivamente pubblicate e diffuse attraverso i seguenti canali:
- su siti internet e/o profili social delle Società del Gruppo The Space Cinema;
- per comunicazione interna e istituzionale;
- per comunicazione esterna.
I dati degli Interessati saranno conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.
Il Titolare tratta i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e non
eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguite, garantendo la tutela della riservatezza
e dei diritti degli Interessati.
6. Destinatari dei dati e trasferimento verso paesi terzi
Per ragioni strettamente funzionali alla gestione e alla realizzazione dell’evento, i dati degli Interessati
potranno essere comunicati a Società fornitrici di servizi.
La comunicazione dei dati dei Terzi ai soggetti sopra citati avverrà nel rispetto dei livelli di protezione e
tutela dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento Privacy.
7. Diritti dell’Interessato
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679, Lei in ogni momento potrà:
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.
L’eventuale richiesta di cancellazione dei dati comporterà la cancellazione delle immagini inviate
dall’utente da tutti i supporti elettronici del Titolare del trattamento dati personali. Non potrà essere
garantita la cancellazione da supporti, video, mosaici, all’interno dei quali l’immagine è stata connessa,
collegata, unita, ad altre immagini.
I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento al recapito: gestioneprivacy@thespacecinema.it.

Informativa utilizzo immagini
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2575 e seguenti del Codice Civile e della Legge 22 aprile 1941, n. 633
“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, Capo VI, Sez. II, artt. 96 e 97,
così come modificata dal D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8, l’utente inviando proprie immagini acconsentirà
alla loro pubblicazione, riproduzione e/o diffusione in qualsiasi forma e su qualsiasi formato su siti internet,
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione scelto da The Space Cinema 1 SpA, nonché
autorizzerà la conservazione degli stessi scatti fotografici, prendendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere informativo e/o promozionale.
Conseguentemente, l’utente:
autorizza The Space Cinema o i suoi avente causa ad utilizzare lo scatto fotografico, anche se del caso
mediante riduzioni od adattamenti;
autorizza la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda su internet/Intranet o CD-rom ed in ogni
altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti
e futuri;
prende atto che The Space Cinema potrà utilizzare, a propria discrezione, gli scatti fotografici per le
finalità indicate in informativa, mediante la pubblicazione su qualunque altro materiale divulgativo del
canale e/o dell'evento;
cede a The Space Cinema in via esclusiva e definitiva, tutti i diritti relativi agli scatti fotografici e al nome
correlato, senza alcuna limitazione di spazio o tempo, per la loro utilizzazione in qualsivoglia forma e
tramite qualunque mezzo, per i fini connessi alla formazione ed in generale alla promozione di The Space
Cinema su ogni mezzo di comunicazione;
dichiara che non avrà nulla a pretendere da The Space Cinema e/o dei suoi aventi causa, a nessun titolo
e per nessuna ragione, a fronte dell'utilizzo, da parte di The Space Cinema e/o dei suoi aventi causa e/o
società collegate, dell'immagine e del nome correlato.

Roma, 25 novembre 2019
Il Titolare del trattamento dati personali

